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Fabiola Gianotti nata a Roma il 29 ottobre 1960

BACHECA
Concorsi Pubblici

Sono molte le donne che hanno segnato la storia di tutti i tempi con le
loro idee, le loro opere ed i loro studi. Donne che si sono battute per la
conquista di diritti importanti o che hanno fatto scoperte determinanti in diversi ambiti, dalla fisica
alla medicina, dalla politica al sociale. Donne che hanno saputo affrontare l'ostilità del mondo che le
circondava, dimostrando di non essere inferiori agli uomini ma di avere qualcosa da dire e qualcosa da
fare, oltre che stare a casa ed occuparsi della famiglia.
Tra tante donne di pregio e contemporanee è giusto dare luce a Fabiola Gianotti, fisica italiana,
che dirige l'esperimento ATLAS al Large Hadron Collider presso il CERN.
Figlia di un geologo piemontese e di una letterata siciliana, si è indirizzata verso studi
universitari scientifici durante il liceo classico, in seguito alla lettura della biografia di Marie Curie e
alla folgorazione per la spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico.
Si è laureata in fisica sub-nucleare presso l'Università degli Studi di Milano, dove ha
conseguito poi il dottorato di ricerca nel 1989. Il 26 febbraio 2009 è stata nominata Commendatore
della Repubblica Italiana per "le sue conoscenze scientifiche, le spiccate doti gestionali ed il suo
importante contributo al prestigio di cui gode la nostra comunità di scienziati nel campo della fisica
nucleare". La signora delle Scienze Fabiola Gianotti a 50 anni ha guidato una squadra di migliaia di
scienziati in uno degli esperimenti più complessi mai concepiti dalla mente umana. Li ha condotti fino
al traguardo: scoprire il bosone di Higgs, la particella fantasma inseguita dai fisici per quasi mezzo
secolo, un’impresa per la quale la rivista Usa Time colloca la ricercatrice italiana tra le cinque
persone più importanti del 2012.
Da una recente intervista rilasciata dalla scienziata ad un quotidiano:
- Ci vuole il pugno di ferro per coordinare migliaia di ricercatori?

"Al contrario, le decisioni si prendono per consenso. Un minimo di organizzazione e gerarchia servono
per essere efficienti, ma devono essere esercitate in modo soft per non soffocare le idee e la creatività
dell’individuo. Nella ricerca quello che conta sono le idee. Se il più giovane degli studenti ha
un’intuizione brillante, l’esperimento la persegue".

- Lei chi deve ringraziare per aver studiato tanto?
"I miei genitori, che mi hanno trasmesso il rigore intellettuale e la serietà".
- Una donna di successo in una posizione di grande responsabilità... Dottoressa Gianotti, lei sembra
rappresentare tutto quello che in Italia è considerato impossibile. Come ci è riuscita?

"Studiando e credendo negli obiettivi che mi ero data. Se si ha il coraggio e la forza di insistere nessun
traguardo è irraggiungibile, ma ci vuole anche molta modestia: dobbiamo essere consci di quanto poco
sappiamo e di quanto c’è ancora da scoprire. E poi devo tanto alla scuola italiana, dove per scuola
intendo tutto il percorso formativo: dalle elementari all’università".
AUGURI A TUTTE LE DONNE… Sempre !

ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’
Cettina Scaffidi
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ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAVORO

AD APRILE 100 ORE DI FORMAZIONE PER LA SCUOLA D’IMPRESA
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CAPO D’ORLANDO

Carissimi cittadini, sono fermamente convinta che anche in fondo ad un tunnel si può
intravedere una luce, forse fioca ma pur sempre un barlume di luce capace di mostrarci la via
d’uscita e di fornirci gioia e speranza.
In questo momento di gravi difficoltà e restrizioni, tutti noi siamo accomunati dallo
stesso stato d’animo, dallo stesso grande desiderio di trovare una soluzione veramente
efficace ed adeguata alla situazione di bisogno e di emergenza che stiamo vivendo.
Ritengo siano necessarie ed urgenti forme particolari di agevolazioni ed incentivazioni
specifiche a favorire l’occupazione dei giovani ed a sostenere la creazione di nuove realtà
imprenditoriali locali e di lavoro autonomo, così da stimolare la crescita e lo sviluppo
economico e sociale. Perseguendo questa finalità l’Assessorato alle Attività Produttive e al
Lavoro del Comune di Capo d’Orlando, che mi onoro di coordinare, vara in collaborazione con
l’Ordine dei Dottori Commercialisti circoscrizione Tribunale di Patti e con l’Ordine provinciale
dei Consulenti del Lavoro di Messina, il progetto dal titolo “SCUOLA d’IMPRESA”.
Si tratta di un percorso formativo, assolutamente gratuito della durata di 100 ore,
che mira a fornire le conoscenze teoriche e pratiche nonché le competenze e le abilità più
avanzate nel campo dell’imprenditoria necessarie per affrontare le sfide di un mercato
sempre più competitivo. Sui banchi di questa scuola che si aprirà in Aprile nella nostra sala
consiliare Falcone-Borsellino, potranno sedere giovani e studenti che intendono avvicinarsi al
mondo dell’impresa, ma anche quanti già operano nel settore ed esercitano la propria attività
nel nostro Comune o nel comprensorio tirreno-nebroideo. Iscrivendovi, pertanto, alla
Scuola d’Impresa potrete partecipare ai corsi di qualificazione, di aggiornamento e di
specializzazione previsti, accedere allo studio di ogni possibile forma di reperimento ed
erogazione di finanziamenti per l’avvio o il mantenimento dell’attività, ma potrete soprattutto
acquisire una corretta metodologia di analisi e di ricerca che favorisce l’incontro tra domanda
ed offerta di lavoro.
“Fare è il miglior modo d’imparare” questo lo slogan scelto ad hoc per sintetizzare i
punti salienti della scuola d’impresa. Viene proposto cioè un tipo di conoscere attivo da
applicare concretamente nella propria realtà aziendale per essere immediatamente operativi
perché solo “facendo” s’impara. S’impara, intanto, a scoprire il talento che è in noi che ci
indica la strada da percorrere, s’impara a lavorare, s’impara a maturare esperienza, s’impara il
Auguro a tutti Voi una buona partecipazione !
vero motivo per cui bisogna provare.
L’Assessore alle attività produttive e al lavoro
Cettina Scaffidi
Gli interessati possono ritirare il modulo
d’iscrizione presso l’U.R.P. - Sede Municipale
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AVVISI

IL SINDACO ENZO SINDONI
INFORMA

Che entro il 31 maggio possono essere presentate:
Le istanze per l’assistenza economica finalizzata. L’intervento prevede un contributo economico
di massimo 250,00 euro per prestazioni di attività civica. I requisiti per l’accesso al beneficio
sono:
- la residenza nel comune di Capo d’Orlando;
- lo stato di disoccupazione del richiedente;
- l’abilità al lavoro del richiedente;
- il valore ISE non superiore a 12.153,18 euro.
Le istanze per integrazione al servizio di affido. L’intervento consiste nell’erogazione di una
somma massima di 435,00 euro per ogni minore affidato. Per accedere al sevizio è necessario
essere residenti nel Comune di Capo d’Orlando ed il decreto di affido.
I moduli delle richieste sono disponibili presso il Palazzo Satellite all’Ufficio Servizi Sociali -Segretariato
Sociale - e all’U.R.P. Sede Municipale. INFO: Assistente Sociale Dott.ssa Lucia Bontempo Tel. 0941/915347.

LA GALLINA DALLE UOVA D’ORO
Un contadino aveva una meravigliosa gallina che
tutte le mattine deponeva un uovo d’oro. Credendo che dentro di essa ci fosse una massa d’oro, decise di ammazzarla ma
ahimè la trovò simile alle altre galline. Così per non essersi accontentato di ciò che aveva restò senza nulla poiché non
poteva contare nemmeno su un uovo al giorno.
Morale : Bisogna sapersi accontentare perché la sete di
ricchezza molto spesso porta a perdere tutto. (Esopo, favolista greco)

IL SINDACO ENZO SINDONI
Rende noto
che dal 01.03.2013 e fino al 29.11.2013 si possono presentare le istanze per
l’assegnazione di aree cimiteriali, per le seguenti tipologie:
N. 5 Aree per tipologia costruttiva di: Tomba a terra singola;
N. 16 Aree per la tipologia costruttiva di tombe a terra singole da servire per la sepoltura
di 2 unità;
N. 24 Aree per la tipologia costruttiva di Tombe a terra doppie da servire per la sepoltura
di n. 4unità;
N. 5 Aree per la tipologia costruttiva di Cappella gentilizia ad 8 posti .
Le assegnazioni delle aree verranno effettuate trimestralmente.
L’apposito modulo per la presentazione delle richieste potrà essere ritirato presso
l'Ufficio Servizio Concessioni Cimiteriali, all’U.R.P. o prelevato dal sito internet di questo
Comune www.comune.capodorlando.me.it nella sezione “Bandi”.
INFO: Dott.ssa Teresa Lazzaro tel. 0941/915/230-231
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Una poesia di Madre Teresa di Calcutta
dedicata alla donna

Donna
Tieni sempre presente che la pelle fa le
rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni…
Però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno
età.
Il tuo spirito è a colla di qualsiasi tela di
ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di
partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra
delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di fotografie ingiallite…
insisti anche se tutti si aspettano che
abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro
che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione,
ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai
correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce,
cammina.
Quando non potrai camminare, usa il
bastone.
Però non trattenerti mai!!!
Madre Teresa di Calcutta

BACHECA LAVORO
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico per esami, per la copertura
di cinque posti di “Collaboratore Servizi di
Cucina”.
G.U.R.I. N. 16 del 26 Febbraio 2013
Scadenza 28 Marzo 2013
Sito internet www.comune.re.it/concorsi
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di un “Dirigente Amministrativo”.
G.U.R.I. N. 16 del 26 Febbraio 2013
Scadenza 28 Marzo 2013
Sito internet www.comune.trezzosulladda.mi.it
COMUNE DI CUNEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di “Istruttore direttivo di Polizia
Municipale”.
G.U.R.I. N. 17 del 01 marzo 2013
Scadenza 02 Aprile 2013
Sito internet www.comune.cuneo,it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Lo Sportello Eurodesk è ubicato presso l’URP
Sede Municipale - piano terra
eurodesk@comune.capodorlando.me.it
Accesso Facebook: it-it.facebook.com
www.eurodesk.it - email: it139@eurodesk.eu

Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

